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BC VOLUME BOOST
Clicca per maggiori informazioni:

Linea di prodotti

Shampoo

Perfect Foam

Refresher

ASK Education per Parrucchieri rappresenta il nostro credo nella potenza della formazione per plasmare il futuro delle persone.

Usando gli ultimi strumenti di apprendimento diamo ai nostri partners le competenze tecniche e di business di cui hanno bisogno per il loro successo 
professionale nel mondo dell’hairdressing.

Quindi, ogni singolo giorno, ispiriamo e facciamo crescere le persone.
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BENEFICI

Chi mai vorrebbe capelli piatti e privi di tono quando sarebbe 
possibile avere volume e vitalità per qualunque tipo di capello?  
Volume e corpo sono tra le priorità principale per la grande 
maggioranza delle clienti. Oggi abbiamo craeto la linea perfetta sia 
per quelle che cercano soltanto un’elasticità sana e naturale, sia 
per quelle che vogliono il massimo del volume. Straordinariamente 
efficaci anche sui capelli più deboli e sottili, i prodotti BC Volume 
Boost hanno formule leggerissime che proteggono e rivingoriscono le 
radici sotenendole. I capelli appaiono più pieni anche dopo 3 giorni, 
con un volume aumentato fino al 100%, che dona anche ai capelli 
più sottili un corpo duraturo e una brillantezza naturale.
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Shampoo
Shampoo purificante per capelli sottili e indeboliti.

AZIONE

• Fase 1 del sistema Volume Boost
• Deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto
• Aggiunge un’idratazione e leggera
• Migliora il corpo di capelli e li rinforza
• Rende i capelli più gestibili                                  
• Aiuta a prevenire l’effetto statico                           
• Prepara i capelli per i benefici dei trattamenti BC  

COME USARE

• Applicare sui capelli bagnati
• Massaggiare delicatamente
• Lasciare agire per 1-2 minuti
• Risciacquare e ripetere se necessario
• Adatto per uso quotidiano
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Perfect Foam
Mousse districante che aumenta il corpo dei capelli.

AZIONE

• Fase 2 del sistema Volume Boost
• Districa delicatamente i capelli 
• Migliora la pettinabilità
• Aggiunge corpo e una stabilità eccezionali ai capelli sottili
• Rende i capelli più gestibili                                     
• Lascia una sensazione di maggiore pienezza dei capelli                                                                    
• Aumenta la brillantezza per capelli dall’aspetto sano  

COME USARE

• L’erogatore professionale permette una facile applicazione su radici 
o lunghezze 

• Detergere i capelli con BC Volume Boost Shampoo 
• Agitare bene e applicare in sezioni per capelli tamponati, 

concentrando l’applicazione sulle radici per un extra volume
• Risciacquare                                                          
• Asciugare come desiderato

Indietro
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Refresher
Spray tonificante che aumenta il corpo dei capelli sottili e indeboliti.

AZIONE

• Fase 3 del sistema Volume Boost
• Sostiene immediatamente le radici
• Aggiunge un corpo stroardinario e una sensazione di maggiore 

pienezza ai capelli
• Aumenta il volume                                               
• Ravviva il taglio

COME USARE

• Agitare bene
• Spruzzare a piccoli spruzzi su capelli asciutti
• Per un extra volume e per ravvivare il taglio, spruzzare direttamente 

sulle radici
• Per una texture maggiore, spruzzare su lunghezze e radici
• Massaggiare
• Riapplicare se necessario
• Adatto per l’uso quotidiano
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